
Fase fenologica: gli olivi si trovano nella fase di riposo vegetativo. 

 

Difesa fitosanitaria: non attuare alcun intervento. 

 

Considerazioni dei tecnici Orazio Strada - Ivan Forcellini –Turchi 

Pierluca 

Torniamo a parlare di parassiti pericolosi per l’olivo, che si stanno 

sempre più diffondendo, come la Rogna dell'Olivo, malattia che 

provocata dal battere Pseudomonas savastanoi.  

La Rogna dell’olivo si può considerare una malattia da ferita così, a 

favorire la sua diffusione, sono le grandinate, gli attacchi di Mosca 

olearia, come le ferite degli agevolatori durante la raccolta delle olive, 

soprattutto se queste sono immature e si attuano così forzate battiture. 

Questo batterio vive sulla corteccia e rimane lì latente sino a che non ci 

sono le condizioni per 

penetrare nella pianta 

attraverso lesioni, favorito 

anche da temperature miti, 

ottimali sono i 22-25°C, e 

umidità elevata. 
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Notiziario olivicolo 2022 

I dati sono raccolti dai tecnici dall’Associazione Regionale Frantoiani O-

leari e Olivicoltori dell’Emilia — Romagna in sigla “A.R.F.O.” e si riferi-

scono alla zona della Provincia di Forli, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso 

disponibile l’APP “AIPOVERONA” scaricabile sul vostro smarphone, 

tablet, pc  (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comu-

nicazioni riguardanti l’olivicoltura.  

Realizzato da: 

AIPO OP soc. coop. arl 
Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39 
0458678260 

Associazione Regionale Frantoiani Oleari  

E Olivicoltori dell’Emilia—Romagna 

Tecnici: 

Provincia Forlì/Cesena: p.a. Orazio Strada 
(ditta Strada) e p.a. Pierluca Turchi 

Provincia di Rimini: p.a. Ivan Forcellini 

(Terre Emerse) e p.a. Paolo Andraghetti 
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MORAIOLO 

La malattia colpisce soprattutto i rami, dove si manifesta con 

escrescenze a forma di tubercoli scuri, anche molto grandi, duri, 

fessurati, con ammassi stratificati e secchi, che diminuiscono la vigoria 

vegetativa della pianta rendendo difficoltoso il passaggio della linfa. 

La Rogna dell’olivo ha un grado d’infezione molto elevato ed è sempre 

molto difficile evitare il contagio tra una pianta infetta e una pianta sana; 

è possibile, pur tuttavia, l’utilizzo precauzionale di sistemici efficaci, quali 

la disinfezione degli attrezzi di potatura dal passaggio da una pianta 

all’altra, anche se non si presentano sintomi, e al termine di ogni 

intervento di potatura e dopo ogni grandinata va eseguito un 

trattamento fitosanitario disinfettante. 

La difesa contrasto della Rogna dell’olivo non è agevole e il rame resta, 

in ogni caso, ancora la sostanza attiva con maggiore aspettativa di 

successo. 

Da alcuni anni sono in commercio anche prodotti che, pur non essendo 

dei fitofarmaci, hanno dimostrato di saper contenere le infezioni come il 

Dentamet®, una miscela di zinco e rame stimola la formazione di 

sostanze naturali di difesa, come pure il Distillato di legno della Biodea, 

un corroborante ricco di acido acetico e tannini. 

 

Data, 03/02/2022 

Anno 2022, Numero 05 

O  L  I  V  I  C  O  L  T  U  R  A      D  E  L  L  ’  E  M  I  L  I  A   —   R  O  M  A  G  N  A 

Siamo presenti sui principali social!  

http://www.aipoverona.it/  
 
 
Gruppo Whatsapp 
 
 
Youtube 
 
 
 

 

Notiziario olivicolo 2022 

I dati sono raccolti dai tecnici dall’Associazione Regionale Frantoiani O-

leari e Olivicoltori dell’Emilia — Romagna in sigla “A.R.F.O.” e si riferi-

scono alla zona della Provincia di Forli, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso 

disponibile l’APP “AIPOVERONA” scaricabile sul vostro smarphone, 

tablet, pc  (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comu-

nicazioni riguardanti l’olivicoltura.  

Realizzato da: 

AIPO OP soc. coop. arl 
Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39 
0458678260 

Associazione Regionale Frantoiani Oleari  

E Olivicoltori dell’Emilia—Romagna 

Tecnici: 

Provincia Forlì/Cesena: p.a. Orazio Strada 
(ditta Strada) e p.a. Pierluca Turchi 

Provincia di Rimini: p.a. Ivan Forcellini 

(Terre Emerse) e p.a. Paolo Andraghetti 

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell’Italia  - Regg. UE 611-615/2014 

http://www.aipoverona.it/
https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/
https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/
https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/
https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/
https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/
https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/


MORAIOLO 

 

 

Data, 03/02/2022 

Anno 2022, Numero 05 

O  L  I  V  I  C  O  L  T  U  R  A      D  E  L  L  ’  E  M  I  L  I  A   —   R  O  M  A  G  N  A 

Siamo presenti sui principali social!  

http://www.aipoverona.it/  
 
 
Gruppo Whatsapp 
 
 
Youtube 
 
 
 

 

Notiziario olivicolo 2022 

I dati sono raccolti dai tecnici dall’Associazione Regionale Frantoiani O-

leari e Olivicoltori dell’Emilia — Romagna in sigla “A.R.F.O.” e si riferi-

scono alla zona della Provincia di Forli, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso 

disponibile l’APP “AIPOVERONA” scaricabile sul vostro smarphone, 

tablet, pc  (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comu-

nicazioni riguardanti l’olivicoltura.  

Realizzato da: 

AIPO OP soc. coop. arl 
Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39 
0458678260 

Associazione Regionale Frantoiani Oleari  

E Olivicoltori dell’Emilia—Romagna 

Tecnici: 

Provincia Forlì/Cesena: p.a. Orazio Strada 
(ditta Strada) e p.a. Pierluca Turchi 

Provincia di Rimini: p.a. Ivan Forcellini 

(Terre Emerse) e p.a. Paolo Andraghetti 

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell’Italia  - Regg. UE 611-615/2014 

http://www.aipoverona.it/
https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/
https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/
https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/
https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/
https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/
https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/

